
 
PER  INFORMAZ IONI  

servizi.imprese@regione.fvg.it    040/3772862 – 338/6169250 

L'Amministrazione Regionale, in collaborazione con gli enti di 
formazione CIVIFORM, CIOFS e IAL, Federalberghi e le Aziende 
del settore, organizza corsi di formazione con stage nel ramo 
dell’accoglienza alberghiera finanziati dal Progetto PIPOL. 
Le aziende si presentano insieme agli operatori del Centro per 
l'Impiego di Trieste e descrivono le professionalità ricercate da 
inserire nel proprio organico al termine del percorso formativo. 
 
 
 
• 12 addetti alla reception. E' il riferimento principale per le 

informazioni e le richieste degli ospiti. E' richiesto il diploma di 
istruzione secondaria superiore che permette l'accesso 
all'università. Conoscenza della lingua italiana livello non 
inferiore a C1. Conoscenza della lingua inglese livello non 
inferiore a B2. Conoscenza di una seconda lingua straniera livello 
non inferiore a B1 a scelta. Costituirà titolo preferenziale la 
conoscenza di lingue slave e/o tedesco. 

• 12 portieri notturni. 12 addetti alla Reception. E l’ addetto 
all'accoglienza ospiti e alla gestione dei sistemi informatici per 
effettuare il check in e il check out. E' richiesto il diploma di 
istruzione secondaria superiore che permette l'accesso 
all'Università. E' sufficiente la scuola media solo se si possiedono 
le competenze linguistiche richieste. Conoscenza della lingua 
italiana livello non inferiore a C1. Conoscenza della lingua 
inglese livello non inferiore a B1. Conoscenza di una seconda 
lingua straniera livello non inferiore a B1 a scelta. Costituirà titolo 
preferenziale la conoscenza di lingue slave e/o tedesco. 

• 12 addetti al servizio breakfast. E' la figura che si 
occupa delle colazioni, della preparazione della sala e dei tavoli, 
di un primo servizio di supporto alle esigenze degli ospiti. E' 
richiesta buona conoscenza della lingua italiana livello non 
inferiore a C1. Conoscenza della lingua inglese livello non 
inferiore a B1 e della lingua tedesca livello A2.   
 

 
 

Iscrizioni alla presentazione aziendale del 17 
dicembre 2019 tramite il portale www.regione.fvg.it 

 
 

· ALBERGO ALLA VALLE DI BANNE 
· BEST WESTERN HOTEL SAN GIUSTO 
· HOTEL COLOMBIA 
· HOTEL CONTINENTALE 
· HOTEL EDEN 
· FALISIA RESORT & SPA PORTOPICCOLO 
· GRAND HOTEL DUCHI D’AOSTA 
· HOTEL ITALIA 
· HOTEL JAMES JOYCE 
· HOTEL MIRAMARE 
· RESIDENCE THERESIA 
· RIVIERA & MAXIMILIAN’S HOTEL & SPA 
· HOTEL SAN ROCCO 
· HOTEL SONIA 
· THE MODERNIST HOTEL 
· URBAN HOTEL 
· HOTEL VICTORIA 

 
 

Presentazione candidature a partire  
dal 17 dicembre 2019  
tramite il portale o la app mobile LavoroFVG 
https://offertelavoro.regione.fvg.it  
 
Recruiting Day di preselezione 
ore 9.30 Sala Colonne  
Palazzo della Regione Riva del Mandracchio 2 - Trieste 
 

· 7 gennaio 2020 addetto alla Reception 
· 8 gennaio 2020 portiere notturno 
· 9 gennaio 2020 addetto al servizio breakfast 

Presentazione  Iscrizioni alla presentazione aziendale

T.R&H.A - TRIESTE RESTAURANT & 
HOSPITALITY ACADEMY 
DIVENTA ANCHE TU UN 
PROFESSIONISTA DEL SETTORE 

Martedì 17 dicembre 2019 ore 10.00  
Sala Predonzani - Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - piazza dell'Unità d'Italia 1 - Trieste 

Profili professionali ricercati e requisiti richiesti: 

Aziende coinvolte nel progetto

Candidature e Recruiting Day di preselezione


